
 
 

 
         

Prot.N.   2800C22                                                  Reggio Calabria 15.06.2019 

 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

 

SELEZIONE DEFINITIVA ESPERTO- TUTOR – FIGURE AGGIUNTIVE tutti i moduli 

                                                                        

   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle  competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-458-CUP I35E1900 0060006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot. 19600 del 14 giugno 2018 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi Strutturali delle graduatorie 

definitive relative al progetto in oggetto;  

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/ 7888 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale - Uff. IV - comunica l'autorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e tempistica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 10/05/2019 con la quale è integralmente iscritto nel programma 

annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l'importo di Euro 24.928,00; 

Vista la necessità di reclutare Figure professionali per garantire la realizzazione del percorso formativo del progetto 

FSE indicato in oggetto; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 

assumere -la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. 

del codice civile, -la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 

beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

Visto il bando interno di selezione “Esperto” prot.n.2375 C/22 del 29.5.2019    

  Visto il bando interno di selezione “Tutor” prot. 2376C/22 del 29.05.2019 

  Visto il bando interno di selezione “Figura aggiuntiva”  prot. 2374C/22 del 29.05.2019 

 Considerate  le domande dei candidati interni pervenute agli atti dell’Istituto nei tempi e nei modi previsti dai suddetti 

bandi, 

  Visti i verbali  (n.1  prot.n.2636C/22 del 7.6.2019, n.2 prot.n.2638C/22 del 7.6.2019)della Commissione di valutazione   

    



 

 

 

delle richieste pervenute agli atti dell’Istituto e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie (prot.n.2651C/22 del       

10.6.2019) 

 

DECRETA 

 

che le GRADUATORIE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI  TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE per tutti i 

moduli si intendono DEFINITIVE e che le medesime potranno essere prese in visione sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                    


